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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 584

del 2016, proposto da Valentino

Prezzemolo, rappresentato e difeso

dall'avvocato Vincenzo Parato, domicilio

digitale come da PEC da Registri di

Giustizia; 

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato

e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei

Portoghesi, 12; 

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo

Regionale per la Puglia sezione staccata di

Lecce (Sezione Seconda) n. 03106/2015,
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resa tra le parti, concernente la mancata

promozione per merito straordinario.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del

Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4

ottobre 2018 il Cons. Umberto Maiello e

uditi per le parti l’avvocato Vincenzo Parato

e l'avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto

quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il gravame in epigrafe l’appellante,

assistente capo della Polizia di Stato, chiede

la riforma della sentenza del Tar Lecce

Sez.II n. 3106/2015 con cui è stato respinto

il ricorso proposto avverso le

determinazioni di attribuzione al suddetto

appellante dell'encomio solenne in luogo

della promozione per merito straordinario

in relazione ai fatti di servizio del 28.7.2012.

1.1. La vicenda qui in rilievo prende

abbrivio da un’operazione di polizia cui ha

partecipato, in data 28 luglio 2012, l’odierno

appellante e di seguito sintetizzata: tre

pericolosi malviventi tentavano di portare a



segno una rapina ai danni del gestore di una

stazione di servizio ubicata lungo la strada

che collega i comuni di Cellino San Marco e

San Pietro Vernotico, che avevano

raggiunto a bordo di un autoveicolo.

L’assistente Prezzemolo, posizionatosi

all’interno della stazione di servizio

unitamente ad altri quattro colleghi, riusciva

a sventare il colpo.

Del gruppo di rapinatori il primo, perso il

controllo del veicolo a causa dei colpi di

pistola esplosi all’indirizzo degli pneumatici,

tentava di scappare a piedi ma veniva tratto

in arresto e privato di un’arma da fuoco

precedentemente utilizzata nella prima fase

del crimine.

In ragione di ciò, su impulso del Questore

di Brindisi, veniva conferito all’appellante

l’encomio solenne, a differenza di altri

colleghi coinvolti nella medesima

operazione di servizio e premiati con la

promozione per meriti straordinari.

2. Da qui l’impugnazione in prime cure

degli atti suddetti ritenendo, invece,

l’appellante di avere titolo per aspirare alla

promozione.



Il ricorso veniva, però, respinto dal Tar

Lecce con la sentenza qui appellata che

valorizzava l’ampia discrezionalità spettante

all’Amministrazione in subiecta materia il cui

esercizio, nel caso specifico, non

evidenziava profili di marcata illogicità.

3. Avverso la suddetta sentenza, con il

gravame in epigrafe, l’appellante deduce che

la sentenza di primo grado sarebbe

incentrata su un erroneo assunto, non

avendo tenuto in debito conto il ruolo

concretamente svolto dall’appellante, il

quale avrebbe, fin da subito, affiancato i tre

colleghi premiati con la promozione,

correndo, peraltro, i medesimi loro rischi.

Alcun rilievo avrebbe, invece, la circostanza

che i predetti agenti siano usciti per primi

dal bar.

Resiste in giudizio il Ministero intimato.

4. L’appello è infondato e, pertanto, va

respinto.

4.1. Preliminarmente, e su espressa richiesta

formulata dall’appellante nel corso

dell’udienza di discussione, il Collegio

evidenzia che non terrà conto, ai sensi e per

gli effetti di cui all’articolo 73 del c.p.a, della



produzione difensiva del Ministero intimato

del 21.9.2018 siccome tardivamente

depositata.

4.2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che,

contrariamente a quanto dedotto, il giudice

di prime cure abbia correttamente

ricostruito la res iudicanda e fatto buon

governo dei principi regolatori predicabili in

subiecta materia richiamando, anzitutto, ed in

modo appropriato, la giurisprudenza di

settore onde raccordare il proprio decisum

alle regole da essa mutuabili in tema di

metodo e di limiti di sindacato.

In tal senso, non può che ribadirsi la

correttezza delle coordinate ricostruite nella

sentenza impugnata e che costituiscono

l’abbrivio della traiettoria argomentativa ivi

compendiata.

Com’è noto, la promozione per meriti

straordinari e speciali è prevista dall'art. 71

del d.p.r. n. 335/1982, e il procedimento per

il conferimento è regolato dagli artt. da 70 a

75-ter del regolamento emanato con d.p.r.

n. 782/1985.

Segnatamente, l'art. 72 del d.p.r. n.

335/1982 prevede che « La promozione alla

qualifica superiore può essere conferita anche per

merito straordinario agli assistenti capo, ai vice



sovrintendenti, ai sovrintendenti e ai sovrintendenti

principali i quali, nell'esercizio delle loro funzioni,

abbiano compiuto operazioni di servizio di

particolare importanza, dando prova di eccezionale

capacità, o abbiano corso grave pericolo di vita per

tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica,

dimostrando di possedere le qualità necessarie per

bene adempiere le funzioni della qualifica superiore

ovvero abbiano conseguito eccezionali riconoscimenti

in attività attinenti ai loro compiti, dando

particolare prestigio all'Amministrazione della

pubblica sicurezza ».

È chiaro che nell'ordinamento del personale

della P.S. il sistema delle ricompense per

meriti di servizio è caratterizzato da

un’accentuata discrezionalità, la quale anzi

diviene tanto più ampia quanto più elevato

è il livello delle ricompense (Consiglio di

Stato, sez. III, 23/10/2015, n. 4889) e, in

quanto tale, è sindacabile in sede di

legittimità, davanti al giudice

amministrativo, solo se risulti viziata da

travisamento dei fatti o da macroscopica

illogicità.

Questo Consiglio ha evidenziato che la

promozione per merito straordinario si

ricollega alla straordinaria rilevanza delle

operazioni di servizio compiute sotto il



profilo dei risultati conseguiti, nonché alla

dimostrazione, da parte degli interessati, del

possesso di risorse personali e professionali

fuori del comune ed assolutamente

eccezionali.

Ha, inoltre, precisato (con il parere n.

416/98, emesso nell'adunanza della Sezione

1ª del 24.6.1998) che, in linea di massima,

non possano rientrare nella fattispecie del

merito straordinario tutti quei casi in cui il

dipendente della Polizia di Stato, pur

trovandosi in situazione di pericolo, compia

atti che non esulano dai doveri d'istituto.

Ne discende che, ai fini della attribuzione

della promozione, i fatti rappresentati nella

proposta di conferimento del

riconoscimento premiale devono essere

esaminati da parte dell'apposita

Commissione centrale per le ricompense,

anche a fronte di situazioni in cui il

comportamento del dipendente sicuramente

evidenzia professionalità, sprezzo del

pericolo e spirito di abnegazione, sulla base

di parametri valutativi tesi a rilevare livelli di

eccezione delle qualità personali e

professionali rispetto all'ordinarietà dei

compiti istituzionali affidati agli



appartenenti alla Polizia di Stato (cfr.

Consiglio di Stato, sez. III, 18/06/2015, n.

3084).

Peraltro il giudizio che compete

all'Amministrazione è particolarmente

delicato, perché la stessa è tenuta a valutare

la sussistenza di un'eccezionale rilevanza in

comportamenti che sono stati comunque

espressione di un'elevata professionalità e di

un significativo spirito di abnegazione

dell'appartenente al Corpo della Polizia di

Stato.

Si deve, inoltre, tenere conto del fatto che,

nel valutare l'eccezionale rilevanza dei

comportamenti in questione,

l'Amministrazione deve anche considerare

che la promozione per merito straordinario

alla superiore qualifica determina una

deroga alle disposizioni che nel pubblico

impiego regolano l'accesso alle diverse

qualifiche.

5. Tanto premesso, deve ancora rilevarsi

come il giudice di prime cure, dopo aver

correttamente ricostruito la cornice

normativa di riferimento, ha fornito sulle

questioni, in fatto e diritto, dedotte

dall’odierno appellante una soluzione in



piena sintonia con la disciplina di settore,

ampiamente argomentata e contraddistinta

da intrinseca coerenza logica.

5.1. Ed, invero, ha correttamente rilevato

come l’azione di polizia si sia sviluppata in

almeno due fasi: la prima, caratterizzata dall’

intervento immediato di tre poliziotti –

Ingrosso, De Francesco e Summa - che

hanno cercato di sventare la rapina a mano

armata con indubbio e grave pericolo di vita

atteso che i malviventi erano armati e

avevano ingaggiato subito un conflitto a

fuoco coi medesimi agenti; la seconda,

consistita nell’arresto dei tre rapinatori, in

una fase in cui l’azione di polizia aveva

preso decisamente il sopravvento, poiché i

tre erano stati posti nella condizione di

abbandonare il veicolo impiegato per

raggiungere il sito da rapinare.

A tali fini, ha posto adeguatamente in risalto

il diverso contributo offerto dai predetti

agenti premiati con la promozione

nell’ambito della vicenda qui in rilievo,

rimarcandone la natura diseguale rispetto al

ruolo, pur importantissimo, svolto

dall’odierno appellante, sì da giustificare,

rendendola ragionevole, la 'modulazione'

delle proposte di ricompensa formulate dal



Questore di Brindisi anche in

considerazione del diverso grado del rischio

corso.

5.2. Ha, invero, efficacemente evidenziato il

giudice di prime cure il ruolo del tutto

peculiare svolto dall’Ispettore Ingrosso e

degli altri agenti riportando stralci eloquenti

della ricostruzione dell’evento qui in rilievo

“ a tal punto, l’Ispettore Ingrosso usciva

immediatamente dal locale impugnando l’arma in

dotazione e qualificandosi affrontava i rapinatori

bloccando l’azione del primo e impedendo al

complice, che occupava il sedile posteriore, di uscire

dall’auto; il rapinatore che era sceso dal mezzo

esplodeva uno o due colpi di pistola all’indirizzo

degli assistenti Capo De Francesco e Summa

costringendo gli operatori a rispondere al fuoco,

mirando in direzione delle gomme.”

Ha, di contro, ricostruito anche il

contributo offerto dall’appellante

evidenziando come questi risulti presente

attivamente nella seconda fase

dell’operazione di polizia, allorquando “ i tre

rapinatori tentavano ugualmente la fuga in auto,

che durava poche decine di metri a causa della

foratura degli pneumatici, quindi continuavano la

fuga a piedi seguiti dagli operatori; il primo veniva

bloccato dagli ispettori Capo Ingrosso e Coppola e



dall’Assistente Summa, e nell’occasione si procedeva

al sequestro della pistola semiautomatica cal. 6, 35

con sei cartucce nel caricatore”.

5.3. Nella propria traiettoria argomentativa

il TAR ha ben messo in risalto come sia

possibile tracciare apprezzabili differenze

nelle descritte posizioni degli operatori di

p.s. intervenuti anche rispetto al parametro

qualificante del grave pericolo di vita corso,

riflettendo i due segmenti dell’operazione

un diverso grado di rischio per l’incolumità

dei suddetti operatori, obiettivamente da

ritenersi molto più elevato nella prima fase.

Vale soggiungere che nel corso del rilievi

svolti nell’immediatezza dei fatti emergeva

che “..uno dei colpi esplosi dai malfattori aveva

colpito lo schienale di una panchina che era posta a

pochissima distanza dalla porta del bar della

stazione di servizio, dove erano posizionati

l’Ispettore Capo Ingrosso e gli Assistenti Capo De

Francesco e di Summa..”. Tanto ad ulteriore

riprova dello specifico e gravissimo rischio

corso dai suddetti operatori rispetto ai

Colleghi e delle eccezionali doti mostrate

nell’imbastire, comunque, pur in simili

frangenti, un’efficace reazione che

consentiva di imprimere, da subito, un



favorevole esito all’operazione al cui esito

lodevolmente contribuiva, ma solo in un

momento successivo, anche l’appellante.

5.4. Né la prospettazione dell’appellante –

che pur invoca la visione dei filmati per

smentire quanto affermato nella decisione

impugnata – sembra porsi in radicale

conflitto con la suddetta ricostruzione

ammettendo egli stesso, nel proprio mezzo,

di essersi posizionato “sulla scia” dei

colleghi, salvo poi a giudicare come neutra

la circostanza che essi fossero usciti prima,

dato che, pertanto, può dirsi

sufficientemente provato.

Di contro, appare di tutta evidenza che,

nella dinamica dell’operazione, coloro che,

per primi, sono usciti allo scoperto,

affrontando armi in pugno i malviventi,

hanno corso inevitabilmente un rischio più

elevato e, per converso, mostrato doti di

freddezza e di coraggio ben più significative

rispetto agli altri.

6. In ragione delle descritte risultanze

processuali, il Collegio non può che ribadire

come le assunte determinazioni siano

coerenti con le emergenze fattuali descritte

nelle relazioni in atti ed adeguatamente



supportate dalla puntuale indicazione delle

premesse giustificative che fanno da cornice

e reggono le qui avversate valutazioni.

Di poi, una serena disamina delle risultanze

istruttorie, correttamente riportate nella

decisione di prime cure, evidenzia come sia

stata la stessa eterogeneità delle situazioni

specifiche oggetto di delibazione, misurata

dalla rilevanza dello specifico contributo da

ciascuno offerto e dal diverso grado di

rischio cui si è concretamente trovato, a

giustificare le scelte dell’Amministrazione; il

che consente di escludere, in radice, ogni

forma di disparità di trattamento.

Le peculiarità della vicenda qui scrutinata

giustifica la compensazione delle spese di

grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Terza) definitivamente

pronunciando sull'appello, come in epigrafe

proposto, lo respinge.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita

dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di

consiglio del giorno 4 ottobre 2018 con

l'intervento dei magistrati:



Marco Lipari, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere

Giorgio Calderoni, Consigliere

Umberto Maiello, Consigliere,

Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Umberto Maiello Marco Lipari
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